
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero   37    del    20-09-19

Oggetto: Variazione al Bilancio Preventivo Economico e al Piano degli Investimenti 2019-2021- presa d'atto del

DGRT n.496/2019 (nuovi principi contabili)

Immediatamente eseguibile: S

________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di settembre alle ore 16:00, nella frazione di Alberese del Comune

di Grosseto, presso la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco

medesimo.

All'appello  risultano  presenti:

VENTURI LUCIA presidente Presente Favorevole

CECCONATA MONICA consigliere Presente Favorevole

DONATI DOMENICO consigliere Presente Favorevole

DUCHI BARBARA consigliere Presente Favorevole

GORACCI FABRIZIO consigliere Presente Favorevole

PEZZO FRANCESCO consigliere Presente Favorevole

RUSCI SIMONE consigliere Presente Favorevole

PUGGELLI EZIO consigliere Assente

Assegnati n. 8              Presenti n.    7

In carica n. 8              Assenti  n.    1

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza VENTURI LUCIA che dichiara aperta la

seduta, nella quale svolge le funzioni di Segretario Arch. Enrico Giunta.

La Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la seguente proposta di

deliberazione.
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PARERI:

Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere:

Favorevole

Alberese (GR), 20-09-2019 Il Responsabile

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

Alberese (GR), 20-09-2019 Il Responsabile

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

Alberese (GR), 20-09-2019 Il Responsabile

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
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RICHIAMATI:
la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 05/04/2005 che individua l’Ente Parco Regionale della Maremma

tra gli enti dipendenti regionali;

l’art. 45 della L.R. n.66 del 27/12/2011 (legge finanziaria regionale 2012) che ha introdotto dal 01/01/2014 la

contabilità economico-patrimoniale per gli enti parco regionali;

la L.R. n. 30 del 19/03/2015 che, abrogando l’articolo precedente, ha disciplinato il sistema regionale delle

aree naturali protette e, all’art. 35 “Contabilità e Bilancio dell’Ente Parco”, ha disciplinato la contabilità

economico-patrimoniale per gli enti parco regionali;

la deliberazione di Giunta Regionale  n.496 del 16/04/2019 “Direttive agli enti dipendenti in materia di

documenti obbligatori che costituiscono l’informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e

criteri di valutazione” che revoca la DGR n.13/2013 fatta salva la sua applicazione fino all’entrata in vigore

delle nuove direttive e dei nuovi principi contabili (a partire dal bilancio di esercizio 2019);

l’art. 4 della L.R. n.65/2010 come modificato dall’art. 6 comma 4) della L.R. n. 66/2011;

l’art. 23 della L.R. n. 30 del 19/03/2015 “Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti”;

l’art. 20 del D.Lgs. n. 123 del 30/06/2011 che disciplina i compiti di controllo dei collegi dei revisori dei conti

e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici;

l’art.11 comma 5) del regolamento di contabilità degli enti parco regionali, approvato con deliberazione del

Consiglio Direttivo n.38/2018;

RICHIAMATE:

la propria deliberazione n. 63 del 18/12/2018, esecutiva, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione

per l'esercizio finanziario 2019-2021 con il Piano triennale degli Investimenti e con allegati il Programma

Triennale dei Lavori e Pubblici e la Relazione dell’Organo di Amministrazione contenente il Programma delle

Attività, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.472 del 08/04/2019 con il parere favorevole del

Consiglio Regionale Toscano espresso con deliberazione n.21 del 26/03/2019 ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.

30 del 19/03/2015;

la propria deliberazione n.10 del 15/03/2019, esecutiva, trasmessa ai competenti uffici regionali ai sensi

dell’art.6 comma 4) della L.R.n.66/2011, con la quale è stata apportata la prima variazione al Bilancio

preventivo economico e al Piano degli Investimenti 2019-2021 con la contestuale presa d’atto delle delibere di

Giunta Regionale n.79 e n.173/2019;

DATO ATTO che ai sensi del richiamato art. 6 comma 4)  L.R. n.66/2011  “qualora nel corso dell’anno le attività
degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove attività, l’assegnazione di ulteriori finanziamenti a

carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta regionale sulla base di una relazione predisposta dall’organo di

amministrazione contenente l’indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull’equilibrio economico e

patrimoniale dell’ente rappresentato nel bilancio preventivo e nel piano degli investimenti” e del richiamato art.11

comma 5) del Regolamento di Contabilità degli enti parco regionali “ le variazioni al Bilancio preventivo economico,

anche quelle non a carico del Bilancio regionale, vengono adottate, unitamente al parere del Collegio regionale unico

dei revisori, dal Consiglio Direttivo del Parco e trasmesse ai competenti uffici regionali”;;

VISTE:

la Legge regionale n.30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

naturalistico-ambientale regionale..” in particolare gli art.li 12, 35 e 36 in materia di programmazione,

contabilità e bilancio;

il Programma Regionale di Svilutto (PSR) 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale

n.47/2017 nel quale sono individuate alcune priorità strategiche riconducibili a progetti attinenti la protezionee

valorizzazione delle risorse ambientali;

la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n.87 del 26/09/2018 con la quale è stato approvato il

“Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019 e la relativa nota di aggiornamento approvata con

deliberazione del Consiglio regionale n.109 del 18/12/2018;

la deliberazione di Giunta regionale n.79 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il documento di

indirizzo annuale 2019 agli Enti Parco regionali in coerenza con il DEFR;

la deliberazione di Giunta regonale n.751 del 10/06/2019, che ha revocato la n.173 del 18/02/2019, con la

quale sono stati impartiti indirizzi agli enti dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei

costi di funzionamento;
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il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con deliberazione del Consiglio regionale

n.10/2015, vigente, che individua all’interno dell’obiettivo B- Tutelare e valorizzare le risorse territoriali,la

natura e la biodiversità – l’obiettivo B1 – Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la

fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette;

il Documento Operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano anno 2019

(DOA) coerente con gli atti di programmazione regionale sopra riportati, approvato con deliberazione di

Giunta Regionale n.384 del 25/03/2019 che individua e assegna le risorse nel suo Allegato A;

la legge regionale n.26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della

Regione Toscana”, la conseguente deliberazione di Giunta Regionale n.710 del 06/07/2015 che prende atto

dell’approvazione del Programma di cooperazione “Interreg V-A Italia – Francia Marittimo”, la conseguente

delibera di Giunta Regionale n.614/2018 con la quale, preso atto del finanziamento del progetto ECOSTRIM,

sono stati istituiti i capitoli di spesa sul bilancio regionale 2018-2020;

VISTO l’art. 20 comma 3) del D.Lgs. n. 123 del 30/06/2011 in base al quale viene richiesto il parere obbligatorio del
Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018 il quale agli articoli 5  e 7 dispone
in merito alla redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

PRESO ATTO:

del Decreto Dirigenziale RT n.7071 del 08/05/2019 Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della1.

Natura e del Mare avente ad oggetto “DGRT n.384/2019 -Progetti di investimento nei parchi regionali per le

annualità 2019-2020 -Impegno importi e parziale liquidazione”per l’importo di €10.450,00(annualità 2019)

ed €10.000,00(annualità 2020) con il quale sarà finanziato il progetto presentato dall’Ente Parco “Progetto di
valorizzazione e recupero di beni storici all’interno degli itinerari del Parco regionale della Maremma

2019/2020” per l’importo di € 20.450,00 ;

del Decreto Dirigenziale RT n.7448 del 08/05/2019 Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della2.

Natura e del Mare avente ad oggetto “DGRT n.384/2019 – Impegno e parziale liquidazione a favore dei tre

Enti parco regionali per le iniziative di Festa Parchi 2019” per l’importo di € 4.000,00;

del Decreto Dirigenziale RT n.8518 del 27/05/2019 Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della3.

Natura e del Mare avente ad oggetto “L.R.30/2015-DGRT n.384/2019: Estate nei parchi 2019 - Impegno di

spesa a favore di Enti Parco e liquidazione Î acconto” per l’importo di € 5.760,00;

del Decreto Dirigenziale RT n.10923 del 20/06/2019 Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della4.

Natura e del Mare avente ad oggetto “DGRT n.384/2019. Impegno di spesa a favore dei Centri toscani di

recupero e riabilitazione delle tartarughe marine per la realizzazione di azioni finalizzate all’attuazione della

strategia nazionale e regionale della Biodiversità e della rete Natura 2000” per l’importo di € 4.000,00;

del Decreto Dirigenziale RT n.14112 del 21/08/2019 Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della5.

Natura e del Mare avente ad oggetto “Progetto europeo ECOSTRIM.Impegno di spesa a favore dell’EPRM per

il miglioramento del punto informativo di Talamone e della sentieristica del territori” per l’importo di €

19.100,00 (spese di investimento 2019) e di €4.800,00 (spese correnti); nell’ambito del progetto ECOSTRIM è
stata sottoscritta una convenzione (approvata dal CD dell’Ente Parco con deliberazione n.34/2019) con ANCI

Toscana per erogazione di un contributo di € 4.000,00 (spese correnti) finalizzato alla realizzazione dell’azione
del progetto relativa ai moduli formativi per le guide ambientali;

della Determinazione Dirigenziale  del Comune di Grosseto n.1207 del 12/06/2019 “Contributo all’EPRM6.

per l’estensione orario di apertura dell’uffio informazioni e accoglienza turistica ad Alberese per l’anno 2019

– impegno spesa” per l’importo di € 6.204,48;

del provvedimento dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano n.782 del 18/07/2019 con il quale sono7.

stati assegnati all’Ente Parco regionale della Maremma risorse pari ad € 20.000,00 per il finanziamento di

ulteriori attività nell’ambito del progetto “Falco Pescatore - Incremento della popolazione in Italia” annualità

2019-2020;

del Decreto Dirigenziale Artea n.14290 del 02/10/2017 relativo all’assegnazione del contributo di €8.

150.000,00 a valere sulla sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 (investimenti immateriali DUA PSR
2014-2020/DUA Investimenti) per la redazione del Piano Integrato del Parco  e la redazione del Piano di
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Gestione SIR 136 ZPS IT A16 “Pianure del Parco della Maremma” e del successivo contratto da sottoscrivere

con ARTEA, ad oggi sottoscritto (CUP Artea 744417);

della deliberazione di Giunta Regionale  n.496 del 16/04/2019 “Direttive agli enti dipendenti in materia di9.

documenti obbligatori che costituiscono l’informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e

criteri di valutazione” che revoca la DGR n.13/2013, in merito alla variazione del piano dei conti e delle

aliquote di ammortamento;

VISTA pertanto la situazione del bilancio preventivo economico sia nella parte relativa ai ricavi che nella parte relativa
ai costi e il piano degli investimenti 2019-2021;

PRESO ATTO CHE devono essere apportate delle modifiche al bilancio preventivo economico sia nella parte relativa
ai ricavi che nella parte relativa ai costi e al piano degli investimenti 2019-2021;

PRESO ATTO CHE le variazioni al Bilancio hanno rispettato le direttive regionali in materia di contenimento dei
costi;

VISTA la Relazione dell’Organo di Amministrazione allegata che va ad integrare la relazione già allegata al Bilancio
di previsione 2019-2021;

VISTI:

la Legge Regionale n. 24/1994 istitutiva dell’Ente Parco Regionale della Maremma;-

la Legge regionale n. 30/2015 “Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio-

naturalistico-ambientale regionale”;

il Regolamento di Contabilità dell’Ente, con particolare riferimento all’ art. 11;-

lo Statuto dell’Ente;-

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale del 12/09/2019.

PROPONE DI DELIBERARE

DI AUTORIZZARE le variazioni dei ricavi e dei costi del Conto economico come da allegato A) (prospetto1.

annuale) e B) (proiezione triennale) parti integranti della presente deliberazione.

DI AUTORIZZARE la variazione del Programma degli Investimenti 2019-2021 che tiene conto sia di nuovi2.

investimenti che delle nuove aliquote di ammortamento introdotte con la DGR 496/2019 come da allegato C) parte
integrante della presente deliberazione.

DI AUTORIZZARE la variazione del Programma Biennale delle forniture e dei servizi come da allegato D) parte3.
integrante della presente deliberazione.

DI PROVVEDERE all'aggiornamento delle previsioni di Bilancio economico per l'esercizio finanziario4.

2019-2021 e del Piano degli investimenti 2019-2021.

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge al fine di attuare5.
con tempestività quanto disposto dal presente atto.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente

VENTURI LUCIA             Arch. Enrico Giunta

_______________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 giorni consecutivi a

partire dal 23-09-19

Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti parte della Comunità del

Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente

Parco stesso.

Alberese (GR), 23-09-2019. IL RESPONSABILE

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni
consecutivi dal 23-09-19 al 08-10-19 e che contro di essa non è stata presentata opposizione o reclamo alcuno.

. IL RESPONSABILE

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto.

Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi dell'Ente

Parco Regionale della Maremma.
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